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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Rio della Ca’ di Dio, intervento di rifacimento della Fondamenta Morosina in sestiere di Castello, 
limitazioni a stazionamenti e approdi. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione di esecuzione dei lavori in oggetto, inviata in data 9/09/2021 dalla direzione 
comunale Area Lavori Pubblici -Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole; 
 

Visto che con disposizione del Settore Mobilità e Trasporti prot. n. 415116 del 14/09/2021 è stata 
notificata l’esecuzione di tali opere ai titolari di concessione per l’ormeggio di natanti in accosto 
alla fondamenta, per il loro temporaneo trasferimento in altra posizione; 

 
Considerato  che le opere sono comprese nel programma di ripristino di aree pubbliche stabilito dal Sindaco 

di Venezia come Commissario Delegato dal Governo all’Acqua Alta; 

 
Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza; 

ORDINA 

Per lo svolgimento di lavori di rifacimento di Fondamenta Morosina, sponda del rio della Ca’ di Dio tra Calle 
Morosina e Calle Grandiben, dal giorno 27 settembre al giorno 30 novembre 2021 e comunque fino alla 
conclusione dell’intervento, sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 

 
1) Sono temporaneamente sospese tutte le occupazioni permanenti di spazio acqueo in corrispondenza alla 

fondamenta, 
− i concessionari degli ormeggi interessati dovranno provvedere allo spostamento dei natanti 

continuativamente per l’intera durata dei lavori; 
− la società incaricata potrà provvedere alla rimozione dei pali d’ormeggio presenti sul posto, se di 

impedimento all’attività di cantiere, è tenuta in questo caso al loro ripristino secondo i documenti di 

concessione vigenti. 

 
2) L’approdo alla fondamenta è così regolato:  

− lungo l’intero sviluppo della sponda, salvo quanto sotto riportato, è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità, 

sia a remi che a motore, che non sia a servizio del cantiere di manutenzione stradale,  
− sono istituite due aree per le operazioni di scarico e carico collocate ai due estremi della Fondamenta, 

davanti Calle Morosina e Calle Grandiben, usate alternativamente in relazione all’avanzamento dei lavori 

e quindi riservate alle attività di cantiere, ad eccezione del servizio giornaliero di raccolta dei rifiuti urbani 
e per eventuali esigenze di emergenza; 

− nell'area antistante Calle Grandiben, è ammesso l’approdo delle unità a servizio del cantiere privato di 

Palazzo Grandiben, compatibilmente alle occupazioni del cantiere stradale e comunque con precedenza 
ai trasporti per questo, solo per il tempo dello scarico e carico escluso lo stazionamento non sorvegliato; 

− sono anche ammessi con lo stesso criterio altri approdi, esclusivamente se motivati da esigenze di 

trasporto non eseguibili da altre posizioni o in orario diverso, sempre subordinatamente ai lavori pubblici.  
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3) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

− dovrà essere lasciato un approdo fruibile sulla fondamenta, anche durante la fascia oraria di interruzione 

dei lavori, per consentire l’accosto in condizioni di sicurezza per qualsiasi esigenza non differibile, 
− l’area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, tramite 

esposizione di segnaletica provvisoria e altri dispositivi di recinzione, comprese luci di ingombro visibili 

dalle imbarcazioni in transito, 
− è fatto obbligo all’impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in 

materia di “Cantieri temporanei o mobili” e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013. 
 

Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’articolo 30 del 

Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in 
alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa 

data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. 
 
La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi 

previsti dalle vigenti norme e regolamenti. 

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole 

attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti. 

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza 

della presente ordinanza. 

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. 

Atto firmato digitalmente dall'arch. Alberto Chinellato per delega temporanea di funzioni del direttore ing. 
Simone Agrondi PG 231990 del 14.05.2021 

Per il Dirigente arch. Loris Sartori  
Arch. Alberto CHINELLATO 
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